AVVISI SETTIMANALI
Domenica 1 maggio 2022

Parroco: don Claudio Stramazzo
Vicario: don Simone Maggioni
Parrocchia Ss. Ippolito e Cassiano
via Pregnana 1, 20043 Vanzago
tel 029340932
vanzago@chiesadimilano.it
Parrocchia Cristo Re
via Roma 54, 20043 Mantegazza
tel 029342250
mantegazza@chiesadimilano.it

www.parrocchievanzagomantegazza.org

Maggio con Maria,
Mamma di tutti

“DONNA, ECCO TUO FIGLIO” ha detto Gesù sulla croce a Maria indicando Giovanni.
I commentatori del Vangelo concordano nel dire che in Giovanni dobbiamo vedere tutti coloro
che seguono Gesù e che da lui ricevono un dono straordinario: la sua mamma diventa anche
nostra madre. Una presenza costante e premurosa, che ci protegge e ci educa, che non ci
abbandona mai, ma che ci sta vicino soprattutto nei momenti di difficoltà e di dolore.
“ECCO TUA MADRE” ha aggiunto Gesù, chiedendo a Giovanni di stare accanto a Maria
proprio come deve fare un figlio con sua mamma. Un figlio premuroso, che non chiede solo
assistenza e protezione, ma che sa anche donarle amore.
Eccoci inseriti tutti in questo straordinario e splendido mistero d’amore che permette di
avvicinarci a Dio con maggior confidenza e grande fiducia, perché abbiamo una mediazione
dolce e insieme potente.

In Lei e attraverso di Lei possiamo trovare una vicinanza ancora maggiore al nostro Padre che
è nei cieli e che in Gesù ci dona una Mamma, che ci fa sentire sempre di più fratelli e sorelle.
Il Rosario potrebbe essere considerato una preghiera noiosa perché ripetitiva: Ave Maria…
Santa Maria, Ave Maria … Santa Maria… Qualcuno che non ricordo ha risposto a questa
obiezione: “Ma se una persona sta affogando e urla aiuto… aiuto…, stiamo a guardare se il
suo grido sia o meno ripetitivo?”.
Forse non stiamo annegando, ma non mi stancherei mai di guardare alla Mamma che Gesù
ci ha regalato sulla croce per dirle: “… prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra
morte!”.
Se poi ci impegniamo a pregare bene il Rosario, ci si accorge di quanto sia una preghiera
profonda, perché ci invita a riflettere e a pensare…
… Per questo è bello che nel mese di maggio ci troviamo insieme a pregare il Rosario!

don Claudio

ORATORIO ESTIVO 2022
Dal 13 giugno al 8
luglio, per 4 settimane
dalle 7.30 del mattino
alle 17.00.
Si svolgerà in entrambi gli oratori di Vanzago e
Mantegazza

• A Vanzago presso l’oratorio San Giuseppe tutti i ragazzi delle classi 4ª e 5ª elementare,
1ª, 2ª e 3ª media di tutta la comunità

• A Mantegazza presso l’oratorio San Domenico Savio e Santa Maria Goretti i bambini
di 1ª, 2ª e 3ª elementare di tutta la comunità

Servizio mensa in entrambi gli oratori, una volta alla settimana sarà proposta una gita in
ognuno dei due oratori, così come la possibilità di recarsi in piscina. Insieme a tanto altro
e soprattutto a quanto la fantasia e i talenti di ciascuno sapranno mettere in atto per
rendere davvero bella questa esperienza.

il volantino con tutte le infoRMAZIONI sarA'
distribuito da domenica prossima 8 maggio

In occasione del prossimo Oratorio Estivo
rivolgiamo un appello a tutti gli adulti
che volessero rendersi disponibili sia
a Vanzago che a Mantegazza
per un aiuto di sorveglianza durante la giornata, nel fare
le pulizie, nel servizio mensa, proponendo laboratori per i
bambini, o accompagnando in piscina o in gita…
Ringraziamo gia' fin d'ora
per la collaborazione e per la fiducia.
Occorre compilare il modulo che troviamo nelle chiese e
negli oratori e consegnarlo nelle segreterie parrocchiali
o direttamente ai sacerdoti.

Avvisi per la comunità
• Con lunedì 2 maggio inizia la preghiera del Rosario in alcuni luoghi significativi
delle nostre due parrocchie. Da oggi è in distribuzione un pieghevole con tutti i
luoghi e gli appuntamenti. Al lunedì-mercoledì-venerdì sarà un luogo di Vanzago;
al martedì e giovedì sarà un luogo di Mantegazza con Rogorotto.

• In

questa settimana che precede la Prima Comunione a Vanzago, ci sono due
appuntamenti per le Confessioni: i bambini della prima comunione martedì 3
maggio alle ore 16.45 in oratorio; i genitori giovedì 5 maggio alle ore 21 in chiesa
di Vanzago.

• Domenica 8 maggio alle ore 15.30 in santuario: Messa di prima comunione.
• La settimana prossima, che precede la Prima Comunione a Mantegazza, ci sono due
appuntamenti per le Confessioni: i bambini della prima comunione martedì 10
maggio alle ore 16.45 in chiesa di Mantegazza; i genitori venerdì 13 maggio alle
ore 21 in chiesa di Mantegazza.

• Domenica 15 maggio alle ore 15.30 in chiesa di Mantegazza: Messa di prima
comunione.

• Ricordiamo

che per gli Anniversari di Matrimonio (29 maggio) è necessario
compilare il tagliando che si trova all’ingresso delle chiese e farlo avere alle
segreterie parrocchiali.

• Lunedì 9 maggio alle ore 21 si ritrova il Consiglio Economico di Mantegazza.
• Domenica 22 maggio alle ore 16.00 in santuario: Santa Cresima.
• Domenica 5 giugno alle ore 15.30 in chiesa di Mantegazza: Santa Cresima.
• Si propone dal 29 agosto al 1° settembre un Tour in Puglia. Si visiteranno
Bitonto, Bari, Molfetta, Andria, Trani, Castel Del Monte, Taranto e Alberobello. Sul
sito internet e sulle locandine trovate il programma dettagliato e tutte le
informazioni. Iscrizioni presso le segreterie parrocchiali.

CALENDARIO LITURGICO dall' 1 all' 8 maggio
DOM 1° MAG
8.30 Vanzago
10.00 Mantegazza
11.15 Santuario
18.00 Mantegazza
LUN 2 MAG
8.30 Vanzago
18.00 Mantegazza
MAR 3 MAG
8.30 Vanzago
18.00 Mantegazza
MER 4 MAG
8.30 Vanzago
18.00 Mantegazza
GIO 5 MAG
8.30 Vanzago
18.00 Mantegazza
VEN 6 MAG
8.30 Vanzago
8.30 Mantegazza
SAB 7 MAG
8.30 Vanzago
18.00 Santuario
DOM 8 MAG
8.30 Vanzago
10.00 Mantegazza
11.15 Santuario
18.00 Mantegazza

III DI PASQUA
Sorelle Borgo e Luca
Augusta e Gaetano; Lombardi Rachele. Per tutte le consorelle e confratelli defunti
Grassi Angelo e Christian, Selmi Luigi, Rachele e Santino
Per la comunità
S. ATANASIO
Peruzzotti Carlo; Fumagalli Antonio e Ambrogina (L)
Per la comunità
SS. FILIPPO E GIACOMO APOSTOLI
Nino, Amelia e fam. Persegoni Domenico
Per la comunità
FERIA
Selmi Angelo e fam.; Crivelli Carlo e Ambrogio
Per la comunità
FERIA
Cesarino e Angelica; Persegoni Emilia e Carrettoni Angelo
Antonio Luigi
FERIA
Curti Rosa
Per la comunità
FERIA
Gavirati Anita; Francesco, Nicolina, Maddalena, Marianna; Selmi Luigi; Maria Natàlia Dos
Santos
Per la comunità
IV DI PASQUA
Per la comunità
Pellegrini Giovanni, Brigida e Gianluigi; Oldani Pasquale, Domenica, Figli e Nuore; Lina,
Paolo, Pino, Augusta e Gaetano
Per la comunità
Crovato Angelo; Pravettoni Rina, Fratelli, Sorelle e Genitori; Testa Marco e Gambini Lucia

Visita il sito web della
Comunità Pastorale
Madonna del Buon
Consiglio,
salvalo tra i tuoi preferiti
e consultalo ogni giorno
per restare aggiornato!
www.parrocchievanzagomantegazza.org

